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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Cliente, 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

norme relative alla libera circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, ZANCONATO S.R.L., in qualità di Titolare del 

Trattamento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.  

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di pertinenza, correttezza, esattezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 

Finalità del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali dati “particolari” di cui all’art. 9 del GDPR relativi ad eventuali disabilità, verranno trattati esclusivamente per le finalità di seguito 

descritte: 

• concludere i contratti per i servizi del Titolare: la raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo agli incaricati di emettere gli abbonamenti/biglietti per gli 

studenti ed eseguire il servizio, di preparare ed organizzare i percorsi dei veicoli adibiti al trasporto degli scolari con l’obiettivo di raccogliere e riportare a casa i fruitori 

del servizio nei tempi prefissati. La raccolta dei dati è inoltre necessaria per una puntuale verifica dei fruitori del servizio e per effettuare gli opportuni controlli. 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali e contabili derivanti da rapporti con Lei in essere;  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per l’erogazione del servizio. Il rifiuto di fornire i dati 

personali richiesti nel modulo causa l’impossibilità di erogare il servizio, il loro conferimento è perciò obbligatorio. 

I dati raccolti col presente modulo verranno trattati unicamente per la gestione del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018/19. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e di regola per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 

Servizio di cui sopra, salva diversa prescrizione stabilita dal diritto nazionale o dal diritto dell’UE. 

Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in 

particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, 

riservatezza e disponibilità.  

I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale aziendale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dal 

Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. 

Non vengono adottati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, nei Suoi confronti.  

Categorie di destinatari 

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per 

l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di ulteriore diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Identità e dati di contatto del Titolare del Tratta mento 

Il titolare del trattamento è ZANCONATO S.R.L. con sede legale  ad Arzignano (VI) in Via C. Lovato 8 e potrà essere contattato per l’esercizio dei Suoi diritti di cui al punto 

precedente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: info@zanconatoviaggi.it  

Diritti riconosciuti all’interessato 

In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. 

In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai suoi dati personali; 

• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 

• la cancellazione; 

• la limitazione del loro trattamento. 

Avrà inoltre: 

• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà 

fondamentali; 

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è necessario; 

• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di chiedere e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a 

Lei riferibili. 

 

Trasferimento di dati personali 

I suoi dati vengono trattati esclusivamente nell’ambito dei paesi membri dell’UE e non vengono trasferiti fuori UE.  

 

 

 

 

 


